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Com. n.234/G

Montichiari,16 dicembre 2021

- Ai genitori degli alunni che compiono 6 anni entro il 31 dicembre
2022, Residenti nel Comune di Montichiari

- Ai genitori degli alunni frequentanti le classi quinte delle scuole
primarie dell’I.C. 2 “Rita Levi Montalcini” di Montichiari

Oggetto: iscrizioni alle classi prime della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° Grado
Egr. genitori,
come stabilito dalla Nota Ministeriale prot. 29452 del 30 novembre 2021, a partire dal 4
gennaio 2022 sarete chiamati ad iscrivere i vostri figli al primo anno di SCUOLA PRIMARIA e/o al primo
anno di scuola SECONDARIA DI 1° GRADO. Le iscrizioni avverranno on-line secondo le istruzioni contenute
nell’apposita sezione dedicata nella home page del sito scolastico dell’Istituto www.ic2montichiari.edu.it
Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio
2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.
Dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito
web https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori accedono al servizio
"Iscrizioni on line", disponibile sul portale del MIUR https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
utilizzando le credenziali SPID, CIE o eIDAS.
All'atto dell'iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative
all'alunno/studente per il quale è richiesta l'iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di
nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all'offerta formativa proposta
dalla scuola prescelta.
Ogni scuola viene identificata da un codice - chiamato codice scuola – che consente di indirizzare con esattezza
l’iscrizione.
Di seguito si elencano i codici delle scuole primarie e secondaria del nostro Istituto Comprensivo:
ISTITUTO COMPRENSIVO 2 “Rita Levi Montalcini"
Ufficio di Segreteria in Via C. Battisti, 52 plesso “R. TOSONI”

 BSEE8AL06P

TOSONI”

 BSEE8AL04L
 BSEE8AL03G
 BSMM8AL01C

Via Falcone)
NOVAGLI
TOSONI”

IN CASO DI ECCEDENZA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE, rispetto alla capacità ricettiva degli spazi
scolastici, saranno applicati i criteri di accoglimento delle domande deliberati dal Consiglio d’Istituto.
Tali criteri saranno riportati nel modulo di iscrizione on-line e saranno consultabili anche sul sito.
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Si precisa che la scelta del Plesso (Scuola) è esclusivamente indicativa e che in caso di esubero di
richieste nel Plesso indicato, l’Istituto inserisce l’alunno, previo preavviso, in altra sede disponibile,
secondo applicazione di criteri.
Il modello di domanda di iscrizione online è composto da due sezioni.

-

Nella prima sezione vanno inseriti i dati anagrafici dello studente, della scuola scelta per l’iscrizione e le preferenze
sull’orario scolastico per la scuola scelta.

-

Nella seconda sezione, contenente notizie specifiche di interesse della scuola prescelta, vanno inserite tutte le
informazioni.
Una volta inserite tutte le informazioni richieste, il modulo dovrà essere inoltrato on line al nostro Istituto,
attraverso la procedura guidata (se non viene effettuata questa fase, la domanda NON risulta inviata a
nessuna scuola).
Conclusa questa operazione, la famiglia riceve nella casella di posta elettronica indicata in fase di registrazione,
un messaggio di corretta acquisizione della domanda.
Successivamente la famiglia potrà seguire tutto l’iter della domanda attraverso lo stesso servizio di Iscrizione
OnLine.

Nel periodo 31 maggio – 30 giugno 2022 è, inoltre, prevista la possibilità per le famiglie di indicare l’attività
alternativa alla religione cattolica tra quelle che la scuola avrà provveduto ad indicare nei tempi e modi che
verranno successivamente comunicati. Come già lo scorso anno, sul portale delle iscrizioni verrà messa a
disposizione una specifica sezione.
Le iscrizioni potranno essere effettuate unicamente on-line
a partire dalle ore 8 del 4 gennaio 2022
fino alle ore 20 del 28 gennaio 2022
MODALITÀ PER CHIEDERE ALLA SCUOLA L’ASSISTENZA ALL’ISCRIZIONE ON-LINE
Coloro i quali avessero assoluto bisogno dell’assistenza della Segreteria per effettuare la domanda di iscrizione
on-line, a partire dal 4 gennaio 2022 dovranno telefonare (030 961112) per fissare un appuntamento.
Per le iscrizioni alla Scuola dell’infanzia sarà possibile scaricare il modulo cartaceo che sarà pubblicato sul
sito dell’IC2, da inviare all’indirizzo mail dell’istituto in formato PDF, una volta compilato, insieme a copia
del documento di identità di entrambi i genitori e a copia del certificato delle vaccinazioni effettuate;
oppure si potrà consegnare manualmente presso la portineria dell’IC2 in via C. Battisti, 52.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO

Prof.ssa Sabina Stefano
(firma autografa omessa a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n° 39/1993)

